
ARS CIBANDI Autentici NO strani
Supporters

Az agricola La Mascionara,  Campotosto - L’Aquila - tel. 0862 904774   
(Pecorino Regnante)

Le tre casette,  Gessopalena - Chieti - tel. 0872 988786   
(salame di pecora, salame speziato alle erbe)

Salumificio Di Fiore Stefano,  Fresagrandinaria - Chieti - tel. 0873 549206   
(Ventricina del vastese Campione d’Italia 2013)

La Grancia di Sant’Angelo,  Villetta Barrea - L’Aquila - tel. 333 8058813   
(ricottina speziata e caciocavallo)

Az. agr. Tavola dei Briganti, Altino - Chieti - tel.333.6650118 - 0872 54167   
(peperone dolce disidratato di Altino e piccante frentano “cazzarello”)

Frantoio D’Ovidio, da olive proprie - Lanciano - Chieti - tel. 338 2224685   
(olio extra vergine d’oliva di frantoio)

Delizie Casolane, Casoli - Chieti - tel. 0872 982105   
(partner-supporter Ars Cibandi in Italia)

Casa del Bocconotto,  Lanciano - Chieti - tel. 0872 42810   
(Bocconotti)

Dolciaria Labbate Mazziotta,  Agnone - Isernia - tel. 0865.79116   
(Ostie di Agnone)

Confetti Pelino,  Sulmona - L’Aquila- tel. 0864 210047   
(Confetto alla mandorla diavola e cioccolato)

Agriturismo “Lu Carre”,  Mozzagrogna- tel. 0872 57598   
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Ursini s.r.l.,  Fossacesia- tel. 0872 579060   
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Dolci Bontà,  Torino di Sangro - tel. 334-2997810   
(pasticceria)

Panipizze,  Torino di Sangro - tel. 389-5079866   
(pane forno a legna)

Terre di Poggio,  Poggiofiorito - tel. 0871 930867   
(vini)

Cantina San Giacomo,  Rocca San Giovanni - tel.    
(vini)

Pasetti vini,  Francavilla - tel.    
(vini)

Terzini az. agricola,  Tocco da Casauria - tel.    
(vini)

Dipartimenti di Salute Mentale



www.arscibandi.it

Comitato promotore 
per la Sussidiarietà Orizzontale
Abruzzo, Molise, Marche.

Fam. Abruzzesi e Molisani
in Piemonte e Val d’Aosta
TORINO

Associazione DI.A.PSI.
Difesa Ammalati Psichici
e Problemi dell’Adolescenza
66100 CHIETI

“La guarigione possibile nelle persone con 
disabilità psichica.

Ruolo della ricerca, dei servizi e delle politiche locali, 
regionali, nazionali e dell’Unione Europea, delle categorie 

protette e per le problematiche dell’adolescenza.

Sabato 15 Marzo 2014,  ore 9.30
I.I.S. “Umberto Pomilio” Via Colonnetta,124 - CHIETI

Convegno di studi sul tema

In collaborazione con:

ARS CIBANDI
Autentico NOstrano
SULMONA

CENTRO STUDI AICS 
“D.Spezioli”- CHIETI

Associazione EUROPEA
familiari e Vittime della Strada
CHIETI

FENASCOP Nazionale - Torino
FENASCOP Abruzzo e Molise 
Confconsumatori - CHIETI



Il Comitato regionale per la Sussidiarietà Orizzontale, La DI.A.PSI. 
Abruzzo, portavoce Manlio Madrigale, La Famiglia Abruzzesi e Moli-
sani in Piemonte e Valle D’Aosta con sede a Torino, Presidente Carlo 
Di Giambattista, Ass. Cult. Ars Cibandi, presidente onorario Nicola 
Ranieri e la Dirigente Scolastica Anna Maria Giusti, dell’ I.I.S “Um-
berto Pomilio” di Chieti  

INVITANO la cittadinanza a partecipare al
CONVEGNO:

La guarigione possibile nelle persone con disabilità psichica.
Il ruolo della ricerca, dei servizi e delle politiche locali, regionali nazionali e 
dell’Unione Europea a tutela della fragilità minorile ed adolescenziale.

Sabato 15 marzo 2014  dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Aula Magna dell’I.I.S. “Umberto Pomilio” in Via Colonnetta n 124 
Chieti Scalo.

I PARTE  - ore 9,00
Il Percorso di Sussidiarietà Orizzontale della Solidarietà e del 
Valore della Vita Umana

Manlio Madrigale, ideatore e organizzatore del Progetto;
Carlo Di Giambattista, Amm. delegato “Maria Pia Hospital” Torino e Co-
ordinatore Area Nord-Ovest Gruppo “Villa Maria” (GVM), Presidente Fami-
glia Abruzzesi e Molisani in Piemonte e Val d’Aosta;
Antonio Di Marco, Sindaco di Abbateggio, Coord. dei Borghi più belli 
d’Italia Abruzzo e Molise

Moderatori: 
Amedeo Budassi, Direttore dell’Ag Sanitaria regionale Abruzzo
Mario D’Alessandro, Gionalista.

Il saluto delle Autorità presenti.
II PARTE - ore 9,30
Interventi dei componenti il Comitato Scientifico
Massimo Di Giannantonio, Prof. Ordinario di Psichiatria, Univ. “G. d’An-
nunzio” Chieti-Pescara    

Raffaella Vitale, Direttore Politiche Sociali e Politica per la Famiglia Regione 
Piemonte
Alessandro Rossi, Professore Ordinario di Psichiatria Univ. dell’Aquila
Tobia Monaco, Direttore programmazione sanitaria Regione Abruzzo 

ore 10,30
Politiche nel:

Dipartimento di Salute Mentale dell’Aquila
Vittorio Sconci, Direttore del Dip. Salute Mentale ASL L’Aquila.

Centro di Salute Mentale di Chieti
Marco Alessandrini , Direttore  Giuseppe Di Iorio, Psichiatra.
Giuseppe Di Iorio, psichiatra

Centro di Salute Mentale Lanciano
Danilo Montinaro, psichchiatra

Centro Diurno di Chieti
Lucia D’Alfonso, psichiatra

Centro di Salute Mentale di Atri - ASL di Teramo
 Manuela Odorisio Direttore del Centro di Salute Mentale di Atri (Teramo)

Comunità Terapeutiche Riabilitative
Sara Cassin, Presidente nazionale FENASCOP, Torino
Paolo Leggero, Presidente Società Cooperativa “Interactive” Torino -
Antonello Angelini, Comunità Terapeutica riabilitativa psichiatrica “Passaggi” 
Oricola - Carsoli; Responsabile FENASCOP Abruzzo.

ore 11.30
Esperienze, Testimonianze e Proposte:
Graziella Gozzellino, Presidente DIAPSI nazionale;
Marco Berardo Di Stefano, Presidente della Rete delle Fattorie Agricole;
Eugenio Di Caro, Presidente regionale Unasam;
Rachele Giammario, Presidente AIDAI Abruzzo;
Rita Staniscia, Responsabile Comunità Riabilitativa di Rosello (CH)



Citiamo il Caput XIX. 
Temporibus veris modicum prandere iuberis;
sed calor aestatis dapibus nocet immoderatis,
Autumni fructus caveas, ne sint tibi luctus.
De mensa sume quantum vis tempore brumae.

Quando regna primavera
usa tavola leggiera.
Nell’ardor dei giorni estivi
troppi cibi son nocivi.
Nell’autun bada che i frutti
non t’apportin gravi lutti.
Ma nel tempo delle nevi
quanto vuoi manduca  e bevi. 

Sabatino Trotta, Psichiata ASL di Pescara.
Sandro Di Lillo, psicologo dell’età evolutiva ASL Chieti

III PARTE - ore 12,30

Orientare i Servizi di Salute Mentale all’Esperienza Scientifica
Paola Carozza, Direttore del Dip. di Salute Mentale dell’AUSL (DSM-DP), 
Ravenna 

Il Metodo Feuerstein  
Tael Kolciowski, Centro  di Riferimento Educativo per lo sviluppo cognitivo 
(Società Cresci);
Paola Tedeschi e Simonetta Tedeschi, Mediatrici del Metodo  Feuerstein di 
Napoli 

Il Metodo Montessori
Paola Trabalzini, Opera nazionale Montessori

IV PARTE 
Appuntamenti futuri:

Le risorse enogastronomiche per l’inclusione delle persone”fragili” - 
Le prime esperienze di successo in Italia; “Cucine tipiche regionali a 
confronto ed esperienze enogastronomiche”
Giugno 2014 “Mens sana in corpore sano” in Piemonte e Valle d’Ao-
sta. Con la collaborazione dei comuni “I Borghi più belli d’Italia”

Ore 13,00
Buffet
a cura dell’Associazione  Ars Cibandi-Autentico Nostrano, con il Maestro 
di Cucina Nicola Ranieri e la partecipazione di un esperto Nutrizionista 
dell’Istituto Mario Neri Sud.
 
“Nei disabili troviamo le piaghe di Gesù, che devono essere ascoltate, essere 
ascoltate da quelli che si dicono cristiani” (Papa Francesco, ad Assisi, ottobre 
2013)

Per informazioni: Manlio Madrigale 3485417307 - lauramadrigale@virgilio.it  

La natura ci nutre e ci fa vivere 
A cura di Mario D’Alessandro

Un filosofo tedesco Ludwig Andreas Feuerbach (Landshut, 28 luglio 1804 – Norimberga, 
13 settembre 1872) ha affermato che “l’uomo è ciò che mangia” una riflessione che si può 
condividere se il mangiare è sano, perché soltanto chi mangia sano e genuino può dire di 
vivere in condizioni di buona salute e di benessere generale.
Pensate al grano nelle sue tante molteplici coltivazioni che fornisce la farina per pane 
e pasta; all’ulivo, la pianta sacra del Mediterraneo che fornisce l’olio con le sue drupe 
autunnali lavorate nei frantoi che ci dànno il prezioso olio, alimento per l’uomo, mezzo di 
comunicazione col divino, fonte di luce del passato;  ulivo del quale si è giunti ad utilizzare 
perfino le foglie per un salutare infuso; la vite, pianta generosa di grappoli d’uva di bacche 
rosse, bianche, dorate da cui si ottengono vini che allietano e la convivialità e rafforzano 
l’accoglienza e l’ospitalità.
Dalla natura così prodiga di frutti, (pensiamo al pomodoro, alle mele, alle pesche, alle pere, 
alle ciliegie di casa nostra, agli agrumi come aranci, limoni, mandarini, clementine, ecc.), 
conservata nella sua bellezza e  rispettata nella sua originale purezza, si ricavano prodotti 
alla base dell’alimentazione di qualità, fondamentale per la salubrità fisica e per la serenità 
spirituale.
Lo studioso francese ingegnere Andrè Simoneton ha rilevato che ogni organismo umano in 
buona salute emette radiazioni sui 6500 Angstroms che derivano dagli alimenti suddivisi in 
tre categorie: morti, con radiazioni nulle o quasi (cibi cotti, alcol e zucchero); inferiori a 3000 
Angstroms (carni, latte, formaggi, marmellate e pane); molto elevate, fra 8.000 e 10.000 
Angstroms (frutta, verdure crude e latte umano)
L’uomo allora sta bene se mangia bene, con un giusto equilibrio tra i prodotti esistenti in 
natura. Soltanto così si può realizzare l’adagio dei latini, riportato in Giovenale: “Mens sana 
in corpore sano” (Mente sana in un corpo sano).
Chiunque compie un viaggio per vacanza, per lavoro, per motivi di studio cosa riporta con 
sé al ritorno? Negli occhi la visione di bellezze naturali, storico artistiche, ma nella memoria 
i gustosi sapori di ciò che ha mangiato in qualche ristorante, in una locanda, in un’osteria, 
in casa di accoglienti ospiti. E il viaggio sarà indimenticabile proprio per quelle sensazioni di 
benessere provate nel cibarsi con arte e scelta oculata del meglio.
Ed ancora oggi, XXI secolo, possono essere utili ed opportune le regole salutari  (“Regimen 
sanitatis Salerni o “Flos Medicinae””) della Scuola Medica Salernitana che si è sviluppata 
tra il 1000 e il 1100 nei conventi di Salerno quando il monaco longobardo Garioponto, il 
vescovo Alfano I e la ostetrica Trotula compongono i primi trattati teorici per i giovani che 
frequentavano i corsi di formazione medica.
Si deve poi agli studiosi dell’Università di Lovanio in Belgio, la pubblicazione dei primi 364 
versi del “Regimen Sanitatis” pubblicati nel 1470 e poi commentati e riveduti nel corso 
dei secoli, fino all’edizione di J.C. Ackermann del 1790, tradotta  in arguto italiano da P. 
Magenta nel 1834 a Pavia.


